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ALCOHOL GEL PLUS  
CPNP riferimento n. 3332611 ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 1223/2009 

 
Dati tecnici 

 

Ingredienti 
Alcohol denat., aqua, glycerin, parfum, 
triethanolamine, carbomer, limonene, linalool, 
citral, geraniol, hydroxycitronellal 

 

Caratteristiche chimico-fisiche 
Aspetto : gel 

Colore : trasparente  

Profumo : alcolico  

pH : 6.5 +/- 0.5 

Densità relativa : 0,90 +/- 5 g/l 

Conservazione 
Mantenere nel contenitore originale ben chiuso. Non 
stoccare in contenitori aperti o non etichettati. 

Tenere i contenitori in posizione verticale e sicura 
evitando la possibilità di cadute od urti. 

Stoccare in luogo fresco, lontano da qualsiasi fonte 
di calore e dall’esposizione diretta dei raggi solari. 

Conservare sempre in ambienti ben areati. 

Non chiudere mai ermeticamente il contenitore, 
lasciare sempre una possibilità di sfiato. 

Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti 
di calore. Evitare l'esposizione diretta al sole.  

 

 

Interventi in caso di contatto accidentale  
Inalazione: Aerare l'ambiente. Rimuovere subito la persona 
dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben 
areato. In caso di malessere consultare un medico. 

Contatto diretto con gli occhi (del prodotto puro): 

Lavare immediatamente con acqua abbondante per almeno 10 
minuti. 

Ingestione: Non pericoloso. È possibile somministrare carbone 
attivo in acqua od olio di vaselina minerale medicinale. 

 

Identificazione dei pericoli  

 
H226 - Liquido e vapori infiammabili 

 

Il prodotto è un liquido che infiamma a temperature superiori a 
23° se sottoposto ad una fonte di accensione 

 

Durata del prodotto 
Il prodotto conservato secondo le indicazioni può 
essere conservato a magazzino per 36 mesi. 
Consumare entro 12 mesi dall’apertura. 

 

Trasporto 

 
Non soggetto alla normativa ADR (100 ml, 500 ml, 1000 ml)  

Soggetto alla normativa ADR (5000 ml)   

 
Informazioni sulla regolamentazione 

 
Prodotto soggetto al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui 
prodotti cosmetici.  
 
Prodotto non soggetto al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 
2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le 
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), come indicato all’art. 
1 comma 5 lettera C. 
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